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YouthMetre: a tool for forward looking youth participation 
youthmetre.eu  

 

Obiettivi: 

* Sostenere gli Stati membri dell'UE, i comuni e le regioni nella realizzazione efficace delle riforme politiche nel 

campo della gioventù 

* Responsabilizzare i giovani attraverso l'acquisizione di competenze e conoscenze fondamentali, incoraggiando 

ad un impegno attivo e partecipato in materia di politica della gioventù nell'UE 

* Fornire una conoscenza approfondita dei bisogni percepiti dai giovani europei rispetto all’apprendimento, 

l'insegnamento, la formazione, il lavoro giovanile, metodologie e strumenti efficaci che possono permettere ai 

responsabili politici di sviluppare iniziative in linea con le esigenze raccolte dal gruppo di riferimento 

 

Attività: 

* Attuazione del processo di benchmarking utilizzando tecnologie innovative, per istituire un pannello di dati e 

una panoramica dei risultati ottenuti dalle recenti politiche dell'UE in materia di gioventù 

* Selezione di una serie di indicatori per misurare il rendimento degli enti locali nell’attuazione delle politiche 

giovanili e promuovere quindi lo scambio di buone pratiche 

* Produzione di un e-tool per colmare il divario tra i giovani e le istituzioni, raccogliendo dati sui bisogni 

percepiti dai giovani in settori politici chiave e proponendo linee guida per sostenere le istituzioni pubbliche nel 

rispondere ai bisogni espressi 

* L'effettiva attuazione politica delle linee guida fornite da "YouthMetre"  

 

Segui il progetto IN AZIONE 

Risultati: 

* YouthMetre e-tool – mappe interattive e infogafiche sulla condizione dei giovani in Europa   

* State of the Art Report sui bisogni dei giovani europei rispetto all’apprendimento, l'insegnamento, la 

formazione, il lavoro giovanile 

* Mappa delle Buone Pratiche (in YouthMetre e-tool)  

* Set di indicatori per misurare il rendimento dei settori politici giovanili 

* YouthMetre Training per Moltiplicatori  

* Linee Guida YouthMetre, rivolte ai responsabili dell’attuazione delle politiche giovanili 

 

Partner: 

* Coordinatore: EUROGEO - European Association of Geographers (Belgio) 

* UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (Spagna) 

* EYP - European Youth Press – network of young media makers e.V. (Germania) 

* ALDA - European Association for Local Democracy (Francia) 

* ARS for Progress (Belgio) 

* CESIE (Italia) 
 

Date di realizzazione progetto: 01/01/2016 - 30/06/2018 
 

DG di riferimento: DG EAC, Erasmus+ Key Action (KA3): Support for policy reform, Prospective Initiatives 

Forward-Looking Cooperation Projects – GIOVENTU’ 
 

Contatto: CESIE: caterina.impastato@cesie.org    
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